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L’Osservatorio Nazionale sulle  
Manifestazioni Sportive 

 

 

ritualmente costituitosi in data 13 dicembre 2007, presieduto dal 

Presidente  Dr. Felice FERLIZZI e la partecipazione di: 

 

Dr. Salvatore PROTO Ministero Politiche Giovanili e Attività Sportive 

Dr. Nicola DE CRISTOFARO Ufficio Ordine Pubblico 

Dr. Carlo AMBRA Direzione Centrale Polizia di Prevenzione 

Dr. Andrea SARNARI Servizio Polizia Stradale 

Dr. Francesco DI CRESCE Servizio Polizia Ferroviaria 

Dr. Rosario ROSSETTI Servizio Reparto Speciali 

Ten.Col. Stefano DI PACE Comando Generale Arma Carabinieri 

Cap. Mauro MARZO Comando Generale Guardia di Finanza 

Ing. Saverio MANDETTA CONI 

Dr. Antonio DI SEBASTIANO Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 

Dr. Marco SQUICQUERO FIGC – Procura Federale 

Dr. Giovanni SPITALERI Coordinatore nazionale delegati alla sicurezza 

Ing. Carlo LONGHI Lega Nazionale Professionisti 

Arch. ANSALDO VACCARI Lega Nazionale serie “C” 

Dr. Mario CRETI Autogrill S.p.A. 

Dr. Alfredo SABEONE Ferrovie dello Stato 
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Valutato il calendario degli incontri di calcio in 

programma dal 15 al 23 dicembre 2007; 

Considerato che in data 16 dicembre 2007 è in programma 

l’incontro “Turris – Sibilla Cuma” valido per il 

Campionato di serie D per cui è attesa la 

presenza di un numero di tifosi ospiti 

assolutamente superiore alla capienza del 

settore loro riservato e che l’eventuale 

promiscuità delle opposte tifoserie  

determinerebbe sicuramente situazioni critiche 

per la rivalità esistente tra loro; 

Preso atto che in data 22 dicembre 2007 è programmato 

l’incontro di calcio “Bari - Lecce” valido per il 

campionato di serie B; 

Rilevata la storica ed acerrima rivalità tra le frange 

estreme delle tifoserie del Bari e del Lecce che, 

nelle ultime occasioni, hanno cercato sempre di 

affrontarsi direttamente con il lancio di pietre e 

petardi che hanno causato anche il ferimento di 

un operatore delle Forze dell’Ordine ed il 

danneggiamento dei convogli ferroviari sui quali 

viaggiavano; 
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Visto che in data 23 dicembre 2007 è programmato 

l’incontro di calcio “Reggina - Catania” valido 

per il campionato di serie A; 

Rilevato che, nella corrente stagione calcistica, la 

tifoseria del Catania, su 15 incontri monitorati, è 

rimasta coinvolta in 4 episodi che hanno 

determinato turbative a seguito delle quali si è 

registrato il deferimento all’A.G. di 28 persone e 

che, in particolare, in occasione dell’incontro 

disputato il 2 dicembre 2007 contro il Palermo, 

all’arrivo allo stadio del pullman con a bordo la 

squadra ospite, ignoti hanno lanciato verso di 

esso arance e uova, dimostrando un 

comportamento fortemente antisportivo; 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Non si ravvisano motivi ostativi ai trasferimenti delle 

tifoserie interessate alle gare in programma per i campionati 

nazionali di calcio di serie A, B, C e D, in programma dal 15 al 

23 dicembre prossimo, fatta eccezione per le gare appresso 

specificate, per la quale i Prefetti, sentiti i Questori, sono pregati 

di valutare la possibilità di adottare le seguenti prescrizioni: 
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“Turris – Sibilla Cuma” 

(serie “D” in programma il 16.12.2007 – ore 14.30): 

1. chiusura del settore ospiti ed annullamento dei biglietti 

eventualmente già venduti; 

2. divieto di vendita dei biglietti al di fuori del comune di 

Torre del Greco, anche attraverso i canali telematici; 

3. limitazione all’acquisto di un solo tagliando per ciascun 

acquirente; 

4. incedibilità del biglietto; 

5. obbligo di concludere la vendita e/o la distribuzione di 

tutti i tagliandi di ingresso entro le ore 19.00 del 

giorno antecedente l’incontro; 

“Bari - Lecce” 

(serie “B” in programma il 22.12.2007 – ore 16.00): 

1. vendita di un solo tagliando per spettatore; 

2. incedibilità del biglietto; 

 “Reggina - Catania” 

(serie “A” in programma il 23.12.2007 – ore 16.00): 

1. vendita di un solo tagliando per spettatore; 

2. incedibilità del biglietto. 

 

Per le gare “Lazio – Juventus” e “Lazio – Napoli”, in 

programma rispettivamente il 15 e il 19 dicembre 2007, sono 
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confermate le misure di cui alla determinazione n. 56 del 6 

dicembre 2007. 

 

La presente determinazione è assunta all’unanimità. 

 

Roma, 13 dicembre 2007 

 

 Il Presidente dell’Osservatorio 

 
Dirigente Superiore della P. di S. 

(FERLIZZI) 
 


